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Istruzione e formazione

2003
Dottorato di ricerca in Analisi ed interpretazione dei testi
italiani e romanzi
Università degli Studi di Genova

Esperienza accademica

2015 - IN CORSO
Professore associato di Linguistica italiana
Università degli Studi di Genova

2008 - 2015
Ricercatore universitario confermato a tempo
indeterminato per il Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-
LET/12 - Linguistica italiana

Esperienza professionale

2003 - 2007
Assegnista di ricerca
Università degi Studi di Genova

Attività didattica
Svolgo attualmente i seguenti corsi:
- Linguistica italiana (9 CFU), Corso di Laurea in Lingue e culture moderne
- Linguistica italiana A (6 CFU), Corso di Laurea in Lingue e culture moderne
- Linguistica italiana B (6 CFU), Corso di Laurea in Lingue e culture moderne
- Scrittura per i nuovi media LM (6 CFU), Corso di Digital Humanities (Sede di
Savona).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
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dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Partecipo al collegio dei docenti del Dottorato in Letterature e culture
classiche e moderne

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca vertono sulla lingua letteraria dell’Ottocento e del
Novecento (questioni linguistiche e metriche; lingua della poesia e lingua
della narrativa), sulla lingua della divulgazione scientifica dopo l’Unità,
sulla lessicologia e lessicografia dell’italiano, sulla lingua dei mass media
(italiano televisivo e italiano digitato). Tra gli autori, Gian Pietro Lucini ed
Edoardo Sanguineti.
 

Progetti di ricerca

2018 - IN CORSO
PRIN 2015 - Vocabolario dinamico dell'italiano
MIUR - Università di Genova - IT
Partecipante

2012 - 2015
PRIN 2012 - Corpus di riferimento per un nuovo
vocabolario moderno dellitaliano. Fonti documentarie
retrodatazioni innovazioni
MIUR - Università di Genova
Partecipante

2008 - 2010
PRIN 2008 - Il portale dellitaliano televisivo corpora generi
e stili comunicativi
Partecipante

Attività editoriale
Dal 2017 sono revisore per la rivista «Archivio per il Vocabolario Storico
Italiano», referee per le pubblicazioni della Nuova Collana DITALS
pubblicata dall’editore Edilingua, membro del comitato scientifico della
collana di critica e storiografia letteraria diretta da Fausto Curi «I sensi del
testo» per l’editore Mimesis di Milano e membro del Comitato Scientifico
del Centro DITALS (Università per Stranieri di Siena).
Dal 2008 al 2016 ho fatto parte del comitato di redazione di «Resine.
Quaderni liguri di cultura».
Dal 2003 collaboro alla redazione del Sabatini-Coletti. Dizionario della
Lingua Italiana (Milano, Rizzoli Larousse; poi Rcs Libri), occupandomi della
redazione generale e della struttura delle voci per le edizioni 2005, 2007,
2009 (online), 2012 (online), 2013 (on line) e di ITA. Dizionario della lingua
italiana Aula Digitale, RCS Libri, Milano, 2012.
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